Protocollo 0010909/2021 del 22/11/2021

Ministero dell'Istruzione
Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Balilla Pinchetti"
via Monte Padrio, 12 - 23037 Tirano (SO)
Indirizzo di PEC:sois008005@pec.istruzione.it - E-mail: sois008005@istruzione.it
Tel: 0342 701439 - C. F.: 92000460144

Nomina commissione

per l'individuazione

di PERSONALE AMMINISTRATIVO

E

COLLABORATORE SCOLASTICO
PON FSEe FDR - Interventi per il successoscolastico degli studenti e Competenze di base
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE e FDR - Avviso pubblico 9707 del
27.04.2021- Apprendimento e socialità - Asse I - Istruzione - Obiettivospecifico 10.1, 10.2
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
10.2.2A Competenze di base

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale e il relativo Programma Operativo Complementare (POC)
"Per la Scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE e
FDR, Asse I - Istruzione - Obiettivo specifico 10.1 "Riduzione della dispersione scolastica e
formativa Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui
anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali e Obiettivo specifico 10.2
"Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base";
VISTO l'Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del M.I. e la relativa candidatura
dell'Istituto d'Istruzione Superiore Balilla Pinchetti di Tirano con i progetti "PROGETTO FARE E
CREARE" e "PROGETTO FARE E APPRENDERE;
VISTA la nota M.I. Prot. n. AOODGEFID-19226 del 02/07/2021 relativa all'autorizzazione dei progetti
identificati dai codici 10.1.1A- FSEPON-LO-2021-208FARE E CREARE e 10.2.2A- FSEPONLO-2021-244 FARE E APPRENDEREe finanziati per complessivi€ 50.299,50;
VISTO il decreto prot. n. 6698/1.7.a del 14/07/2021relativo all'assunzione in bilancio del suddetto
finanziamento;
VISTE le linee guida dell'Autorità di gestione Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020;
VISTO il decreto legislativo 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art.7 comma 6b) che statuisce che
"L'Amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno";
VISTO il 0.1. n. 129 del 28.08.2018- Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabiledelle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1 comma 143 della Legge
13 luglio 2015, n. 107";
VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 che fornisce chiarimenti e approfondimenti per
l'attuazione dei progetti a valere sul FSE;

RITENUTO necessario procedere all'individuazione di personale collaboratore scolastico e assistente
amministrativo disponibile a collaborare per la realizzazione del progetto;
VISTO l'avviso prot. n. 10570 del 15/11/2021 per l'individuazione del personale ATA
disponibile a collaborare per la realizzazione dei moduli didattici previsti nel
progetto PROGETTO FARE E CREARE e PROGETTO FARE E APPRENDERE

con scadenza entro e non oltre le ore 13.00 del 20/11/2021;
RITENUTOdi procedere alla nomina della commissione per la valutazione delle domande pervenute;
DETERMINA
1) di nominare, per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate,
la commissione giudicatrice per la valutazione relativa alla procedura in oggetto, nelle persone
sotto indicate:
Prof.ssa Morena Caso con funzione di Presidente;
Ass.te amm.vo Sig.ra Alessandra SALIGARI con funzione di segretario verbalizzante;
DSGA Sig.ra Daniela Salandi con funzioni di componente;
2) di dare atto che la predetta commissione dovrà operare come un collegio perfetto e, in quanto
tale, sempre con un plenum dei 3 componenti;
3) di dare atto, altresì che ai componenti della commissione e al segretario verbalizzante non sarà
corrisposto alcun compenso economico;
4) di notificare il presente atto ai 3 componenti della commissione;
5) dell'attestazione di assenza delle cause di astensione previste dall'art. 51 del codice di Procedura
Civile;
6) di dare mandato al DSGA di pubblicare il presente prowedimento sul sito dell'istituto.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la
redazione di una graduatoria provvisoriacon l'indicazione dei relativi punteggi complessivi.
La valutazione delle candidaturesarà effettuata il 22/11/2021 alle ore 14,00.
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Per accettazione:
Prof.ssa Morena Caso
Ass.te amm.vo Sig.ra Alessandra SALIGARI
Dsga Sig.ra Daniela SALANDI

